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N.   02727   DEL    20 DIC. 2017 
 
 
 
 
OGGETTO: GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

- Impegno di spesa  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Il sottoscritto, Istruttore Direttivo Tecnico Vincenzo Ponzio Responsabile del Procedimento, attestando di 
non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa 
anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al 
dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 
Richiamata la determinazione a contrarre n. 1798 del 15.09.2017 con la quale si è stabilito di procedere 
mediante Richiesta di offerta (RdO) sul mercato Elettronico MePa per il Servizio di prelievi e relative analisi 
delle acque destinate al consumo umano del Comune di Alcamo; 
Atteso che 

- in relazione a quanto stabilito nella determinazione a contrarre è stata attivata su MEPA la RDO 
n.1696513 e che l’offerta con maggiore ribasso è risultata quella del Laboratorio Analisi Cliniche Baiata 
– P.IVA 09140000811, con il 30,00%; 

- che l’importo complessivo al netto del ribasso, che si riduce pertanto ad € 4.200,00, trova copertura al 
Cap. 132430/29 transazione elementare (IV livello) 1.03.02.99.999 denominato “Altri servizi di 
pertinenza del servizio idrico integrato” codice classificazione 09.04.1.103  del bilancio esercizio in 
corso; 

Considerato che  
- la prestazione di tale servizio, secondo quanto stabilito all’art. 3 del Foglio delle Condizioni Particolari di 

Contratto approvato con determinazione dirigenziale n. 1798 del 15.09.2017, ha la durata di dodici mesi 
decorrenti dalla data del Verbale di avvio; 

- il contratto sul Mepa verrà stipulato a Gennaio 2018; 
- il servizio si svolgerà interamente nell’anno 2018; 
- al pagamento si procederà in un'unica soluzione ad avvenuta prestazione del servizio (art. 5 del Foglio 

delle Condizioni Particolari di Contratto);  
Dato atto che la somma di € 4.200,00 verrà formalmente impegnata con successivo provvedimento di 
affidamento sul bilancio pluriennale 2018; 
Ritenuto opportuno al tal fine trasferire lo stanziamento disponibile di € 4.200,00 del bilancio esercizio 
2017 dal Cap. 132430/29 al Cap 132430, per far fronte alla liquidazione della fattura inerente l’acquisto di 
acqua proveniente da Siciliacque S.p.A. (IV trimestre); 
Considerato che, al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di cui al 
presente atto, è necessario procedere allo storno degli stanziamenti dei seguenti capitoli: 

- Cap. 132430/29 transazione elementare (IV livello) 1.03.02.99.999 denominato “Altri servizi di 
pertinenza del servizio idrico integrato” codice classificazione 09.04.1.103  - € 4.200,00; 

- 132430  denominato “SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO” cod. classificazione 09.04.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 01.03.15. 
(CONTRATTI DI SERVIZIO) + € 4.200,00; 

Visti: 
- la Deliberazione di C.C. n. n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio d’esercizio 2017/2019; 
- il PEG 2017-2019 approvato con Deliberazione di G.M. n. 214 del 10/07/2017 esecutiva ai sensi di 

legge; 
- le Leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n 241, recepite rispettivamente dalle LL.RR. n. 48 del 
- 11/12/1991 e n. 10 del 30/04/1991; 
- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Ordinamento finanziario e contabile 
- degli Enti locali”; 
- il D.Lgs. 165/2001, vigente “Testo Unico del Pubblico Impiego”; 

 
Propone di determinare 

 
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

1. di richiedere al responsabile del Servizio finanziario lo storno dei seguenti capitoli: 
o Cap. 132430/29 transazione elementare (IV livello) 1.03.02.99.999 denominato “Altri servizi di 

pertinenza del servizio idrico integrato” codice classificazione 09.04.1.103  - € 4.200,00; 
 



o 132430  denominato “SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO” cod. classificazione 09.04.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 01.03.15. 
(CONTRATTI DI SERVIZIO) + € 4.200,00; 

2. di impegnare la somma di € 4.200,00, al Cap. 132430  denominato “SPESA PER PRESTAZIONI 
DI SERVIZI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO” cod. classificazione 09.04.1.103 e codice 
Piano Finanziario IV° livello 01.03.15. (CONTRATTI DI SERVIZIO) del bilancio esercizio in corso, 
per far fronte alla liquidazione della fattura inerente l’acquisto di acqua proveniente da Siciliacque 
S.p.A. (IV trimestre); 

3. di dare atto che dopo lo storno permane la congruità delle previsioni al fine di assolvere agli 
obblighi di legge e le funzioni fondamentali; 

4.  
5. di inviare il presente atto alla Direzione 6- Servizio ragioneria per i provvedimenti di competenza; 
6. di disporre la registrazione della presente determinazione nel protocollo del registro delle 

determinazioni;  
7. di stabilire che la presente Determinazione venga pubblicato nelle forme di rito all’Albo on line e 

nel sito web di questo Comune e nell’apposita sottosezione amministrazione trasparente di cui 
all’art. 18 del D.Lgs. n. 33/2013;  
 
Il Minutante                                               IL RUP 

     F.to Giovanna Matranga       F.to Geom. Vincenzo Ponzio      
   
 

                                                                  IL DIRIGENTE 
 
Vista la superiore proposta; 
Visto l’art. 6 della legge 241/90 
Visto l’art. 147-bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto agli atti di 
programmazione e ai regolamenti dell’Ente; 
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della legge 142/90, e s.m.i. come recepita dalla l.r. 
48/1991 e dalla l.r. 23/98; 

DETERMINA 
 

DI APPROVARE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

                    IL DIRIGENTE 

                                            F.to  Ing.Capo E. A. Parrino 

 

 
Si procede alla variazione richiesta nell’ambito del macroaggregato:  09.04.1.103. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to  Dott. Sebastiano Luppino 
 

 

 

 

 



 

 

        ========================================================= 
  

          VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 

(Art.183 comma 7 D.LGS. n.267/2000) 
  
  
  
 

             Alcamo, lì 15  DIC. 2017  
                                                                                          RAGIONIERE  GENERALE  
                                                                                             F.to  Dr. Sebastiano Luppino 
          
  
  
  
          =========================================================  
   
  
 
 

REFERTO  DI PUBBLICAZIONE  
(art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del 

Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato 

a decorrere dal giorno ________________ all’Albo Pretorio on line ove rimarrà 

visionabile per gg. 15 consecutivi. 

 
Il Responsabile Albo Pretorio on line 
  
 _________________________ 
                    IL SEGRETARIO GENERALE  
                    (Dr. Vito Antonio Bonanno) 
Alcamo lì____________ 
 

 
 
 
 
 
 

 
    


